Campione del Mondo 2018 e Campione d’Europa 2017 - 2018
Campione del Mondo Under23 2015
Campione del Mondo Juniores 2011 – 2012 – 2018 – 2019
Campione d’Europa Juniores 2011 – 2012 – 2013

Moltrasio, 22 marzo 2020

Cari Atleti,
stiamo vivendo uno dei momenti più complicati per la nostra storia, per il nostro Paese, per le nostre
Società Sportive.
Nei trent’anni che sono trascorsi da quando ho l’onore di presiedere la nostra Canottieri, ho vissuto
momenti bellissimi e momenti bui, ma non avrei mai immaginato di dover chiudere la sede per un
maledetto virus che sta infettando tutto il mondo.
Sapete bene quanto io tenga al nostro sport e quanto orgoglio mi regalano la vostra tenacia e la
vostra costanza, ma c’è un limite invalicabile che è quello della salute. Per questo proseguire gli
allenamenti, pur con tutte le cautele del caso, sarebbe risultato poco o per nulla compatibile con le
indicazioni del Ministero, il cui mantra inequivocabile è #IORESTOACASA.
Dobbiamo in questo momento mettere in pratica quello che il nostro sport ci ha insegnato: non
mollare mai, pensare positivo e guardare ad orizzonti più lontani.
Continuate a sentirvi uniti anche se distanti fisicamente e seguite le indicazioni dei vostri allenatori
che meritano la vostra fiducia e che sono tra i migliori d’Italia.
Il bellissimo ambiente che si è creato in Canottieri non potrà certo essere guastato da un virus.
Date le circostanze, il nostro calendario attività è in continuo cambiamento, ma sono certo che
quando potremo tornare ad allenarci e gareggiare saremo, come sempre, pronti ad affrontare le sfide
che il Canottaggio ci offre.
SIAMO CANOTTIERI, NON MOLLIAMO MAI,
FORZA RAGAZZI, FORZA MOLTRASIO!!!

#noicifermiamoperfermareilvirus

Il vostro Presidente
Sandro Donegana
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